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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

458ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-
zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) richiama gli elementi istruttori
degli emendamenti accantonati e illustra le nuove proposte emendative re-
lative al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1, occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 1.22, al
fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate
senza oneri per la finanza pubblica. Non vi sono osservazioni sulla propo-
sta 1.6 (testo 2). Comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Richiede la
relazione tecnica sull’emendamento 1.47 (testo 2), che estende i contributi
a favore dei Vigili del fuoco volontari all’acquisto di materiale e attrezza-
ture di soccorso. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 1.100,
con particolare riguardo al capoverso 4-bis, che prevede l’istituzione di
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un sistema aereo di vigilanza antincendio, il quale sembra presentare pro-
fili di onerosità. In relazione ai subemendamenti ad esso riferiti, non vi
sono osservazione sulle proposte 1.100/1 e 1.100/2; occorre valutare l’in-
serimento del divieto di corrispondere gli emolumenti comunque denomi-
nati nel subemendamento 1.100/3, per i componenti della cabina di regia
ivi prevista; con riguardo al subemendamento 1.100/4, chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura del fondo ivi istituito; ri-
chiede infine la relazione tecnica sul subemendamento 1.100/5, che so-
stanzialmente sostituisce la proposta 1.100. Risulta necessario acquisire
la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri
e la congruità della copertura dell’emendamento 1.0.2. Chiede conferma
dell’assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo
2), 1.0.4 e 1.0.5. Occorre altresı̀ valutare gli emendamenti 1.2, 1.3,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.20,
1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.53, su segna-
lazione del Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, comporta
maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un
fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie ri-
sorse. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.2
(testo 2), 2.3, 2.4 e 2.6 (testo 2), che rimodulano la distribuzione delle ri-
sorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali
nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Occorre valutare la portata
finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione
di indennità aggiuntive derivanti dall’attribuzione della qualifica di agente
o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili
del fuoco. Chiede conferma dell’assenza di oneri di oneri derivanti dalle
proposte 2.15 e 2.15 (testo 2). Comportano maggiori oneri le proposte
2.16 e 2.17 (analoghe all’emendamento 1.47). Occorre acquisire la rela-
zione tecnica sull’emendamento 2.18 (di analoga portata normativa della
proposta 1.0.2). Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle pro-
poste 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica
per gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6,
2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Occorre altresı̀ valutare gli emendamenti
2.5, 2.6 e 2.22, segnalati dal Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre
valutare l’emendamento 3.1, segnalato dal Governo, mentre non vi sono
osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2) e 3.100. Occorre valutare la pro-
posta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadem-
pienti rispetto all’approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi
dal fuoco nell’ultimo quinquennio. Occorre, altresı̀, valutare l’emenda-
mento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadem-
pienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione ci-
vile. Analogamente, si valuti la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei ri-
guardi dei comuni inadempienti. Occorre valutare l’emendamento 3.18 che
prevede un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il pe-
riodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Risulta, poi,
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necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi
derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interessati.
Occorre altresı̀ valutare gli emendamenti 3.10, 3.22 e 3.23, segnalati dal
Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analoga all’e-
mendamento1.0.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse
utilizzate a copertura della proposta 4.12. Occorre valutare l’inserimento
di una clausola di invarianza finanziaria nell’emendamento 4.14, con ri-
guardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei co-
muni. Occorre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 mi-
lioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Occorre avere
conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese
impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Comporta maggiori
oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non
coperti. Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 4.0.3,
laddove prevede l’integrazione delle commissioni per l’autorizzazione
paesaggistica. Occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 4, ivi comprese le proposte 4.4 (te-
sto 2), 4.23 (testo 2) e 4.29 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre
valutare le identiche proposte 5.28 e 5.29, nonché la riformulazione
5.29 (testo 2), in tema di incentivi regionali per la riduzione delle aree
percorse dal fuoco. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Oc-
corre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel-
l’emendamento 5.48, con riguardo all’attività di monitoraggio attribuita
alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre valutare gli effetti
derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti
5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi
in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di
inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizionalità con-
nesse alla gestione della politica agricola comune. Richiede la relazione
tecnica sull’emendamento 5.100, che attribuisce al Comando unità fore-
stali dei carabinieri il coordinamento per lo spegnimento degli incendi bo-
schivi, nelle more del dispiegamento del dispositivo previsto. In relazione
ai subemendamenti, non vi sono osservazioni sul 5.100/1, mentre si ri-
chiede la relazione tecnica sul 5.100/2, sul transito all’Arma dei Carabi-
nieri del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato. Non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5, ivi
comprese le proposte 5.1 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.14 (testo
2), 5.18 (testo 2), 5.37 (testo 2) e 5.54 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre
valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22,
che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso,
la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro stru-
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mento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l’obbligo per il con-
dannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresı̀, va-
lutare la portata finanziaria dell’emendamento 6.0.2, che autorizza il Mi-
nistero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle
modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate dal rischio di com-
pimento di reati connessi all’incendio boschivo. Richiede la relazione tec-
nica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta
6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conserva-
zione dei boschi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti rife-
riti all’articolo 6, ivi comprese le proposte 6.4 (testo 2) e 6.19 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 7, appaiono
suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4, nonché
la riformulazione 7.4 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell’e-
mendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell’articolo 7 anche
alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle ri-
sorse disponibili. Comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione
all’emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni cau-
sati dall’attività dell’Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici
emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l’applicazione
agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato
dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente.
Deve altresı̀ valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede
la relazione tecnica sull’emendamento 7.0.6, che prevede l’estensione
dei contributi per le associazioni di volontariato anche all’acquisto di at-
trezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi
emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bo-
strico nei territori alpini, occorre valutarne la portata finanziaria, ferma re-
stando l’onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di con-
tributi ai comuni stanziati per il 2019. Comporta maggiori oneri la propo-
sta 7.0.10. Chiede conferma dell’assenza di profili finanziari dell’emenda-
mento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per
vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimbo-
schimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, occorre
valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei
limiti delle risorse di cui all’articolo 8, comma 1. Non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, richiede la
relazione tecnica sulla proposta 8.1. Occorre valutare l’eventuale portata
finanziaria dell’emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino
agli enti no profit, mediante l’indizione di appositi bandi. Occorre valutare
i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-
bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e ge-
stori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell’Arma dei cara-
binieri. Non vi sono invece osservazioni sulla proposta 8.4 (testo 2). Sul-
l’emendamento 8.7, occorre valutare la gratuità delle suddette conven-
zioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle ri-
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sorse stanziate ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il
contrasto degli incendi. Chiede conferma dell’assenza di oneri della pro-
posta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi
di prevenzione e ripristino territoriali. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 8.

La sottosegretaria SARTORE si sofferma sugli emendamenti all’arti-
colo 1, segnalati dalla relatrice, esprimendo un avviso contrario per profili
di onerosità, ovvero per mancanza di relazione tecnica, su tutte le proposte
emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.15, 1.20,
1.21 e 1.31, sui quali esprime un avviso non ostativo.

Chiede, invece, l’accantonamento delle proposte 1.100, 1.100/1,
1.100/2, 1.100/5, 1.0.2, 1.0.3, 1.03 (testo 2), 1.0.4, 1.0.5, 1.18, 1.19,
1.19 (testo 2) e 1.23 per favorirne un approfondimento istruttorio.

Sulle proposte 1.100/3 e 1.53, condiziona l’avviso non ostativo a una
riformulazione di cui dà lettura.

Interviene incidentalmente il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) per
segnalare l’intenzione, presso la Commissione di merito, di ritirare l’e-
mendamento 1.47 (testo 2), al fine di presentare un apposito ordine del
giorno.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede le motivazioni dell’av-
viso contrario espresso sulle proposte 1.12 e 1.26.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l’avviso contrario
sulle analoghe proposte 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 è motivato dal fatto
che tali proposte intendono allargare la platea dei soggetti interessati dal
Piano anche a settori privati non qualificati per lo svolgimento dell’attività
di prevenzione e lotta attiva agli incendi, ai quali pertanto dovrebbero poi
essere trasferite risorse pubbliche. Ciò determinerebbe una diminuzione
delle risorse a legislazione vigente destinate ai soggetti pubblici istituzio-
nalmente preposti allo svolgimento delle citate attività antincendio.

In merito all’emendamento 1.26, sottolinea la necessità di acquisire la
relazione tecnica, ai fini della dimostrazione dell’assenza di oneri per la
finanza pubblica.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame degli emendamenti
all’articolo 2, segnalati dalla relatrice.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario per
profili di onerosità o per mancanza di relazione tecnica su tutte le proposte
emendative all’articolo 2, segnalate dalla relatrice, fatta eccezione per gli
emendamenti 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2) e 2.0.7, sui quali
rappresenta la necessità di un supplemento istruttorio, anche ai fini della
verifica della relazione tecnica laddove pervenuta.
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Si passa quindi all’esame degli emendamenti all’articolo 3, segnalati
dalla relatrice.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario su tutti gli
emendamenti, per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica, fatta
eccezione per le proposte 3.1, 3.1 (testo 2) e 3.100, delle quali chiede l’ac-
cantonamento, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE chiede la motivazione dell’avviso contrario sulla
proposta 3.19.

La rappresentante del GOVERNO rappresenta l’assenza della rela-
zione tecnica.

Sulla portata normativa e finanziaria dell’emendamento 3.19, che pre-
vede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti nella predisposizione
del Piano di prevenzione e contrasto degli incendi, si apre un dibattito in
cui prendono la parola i senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco), DE CARLO
(FdI) e MANCA (PD).

Passando all’esame degli emendamenti dell’articolo 4, segnalati dalla
relatrice, la SOTTOSEGRETARIA esprime un avviso contrario su tutte le
proposte, per profili di onerosità, ovvero per mancanza di relazione tec-
nica, fatta eccezione per l’emendamento 4.11, sul quale chiede l’accanto-
namento per un approfondimento istruttorio.

Dopo avere espresso una valutazione non ostativa sugli emendamenti
4.4 (testo 2), 4.23 (testo 2) e 4.29 (testo 2), si sofferma sulle proposte 4.1,
4.26 e 4.27, non segnalate dalla relatrice. In particolare, esprime un avviso
contrario sull’emendamento 4.1, per mancanza di relazione tecnica, e un
avviso contrario sugli emendamenti 4.26 e 4.27 per oneri non corretta-
mente quantificati né coperti.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle proposte 4.0.4 e
4.0.5, per verificarne una possibile riformulazione.

Si sofferma poi sulla portata normativa degli emendamenti 4.26 e
4.27.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) rappresenta le criticità applica-
tive connesse agli emendamenti 4.26 e 4.27.

Chiede poi di accantonare l’esame dell’emendamento 4.1, rivendi-
cando la centralità del Parlamento nelle determinazioni sulla rimodula-
zione delle risorse tra diversi programmi di spesa.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti 4.1,
4.26 e 4.27.
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La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti all’ar-
ticolo 5 segnalati dalla relatrice, esprime un avviso contrario su tutte le
proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 5.18 (testo 2 ) e 5.34, di
cui chiede l’accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Segnala, altresı̀, per profili di onerosità o per mancanza di relazione
tecnica, le proposte 5.1, 5.18, 5.22, 5.27, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.54, 5.55
e 5.59.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede chiarimenti circa l’avviso con-
trario espresso sugli emendamenti 5.28, 5.29 e 5.29 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO osserva che, in base agli elementi
attualmente a disposizione, non si può escludere che l’attuazione di tali
proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e com-
porti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede un supplemento istruttorio sulle
proposte menzionate 5.28, 5.29 e 5.29 (testo 2).

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede chiarimenti circa l’av-
viso contrario sull’emendamento 5.48.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia come tale emendamento po-
trebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) chiede di sospendere l’esame
dell’emendamento 5.100, nonché dei subemendamenti 5.100/1 e 5.100/2,
per un approfondimento istruttorio.

Dopo un intervento del senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) sulla por-
tata della proposta 5.33, il PRESIDENTE dispone anche l’accantonamento
degli emendamenti 5.30. 5.31, 5.32 e 5.33.

Passando all’esame degli emendamenti all’articolo 6, segnalati dalla
relatrice, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario
sulle proposte 6.0.2 e 6.0.3, mentre formula un avviso non ostativo sui re-
stanti emendamenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az)

propone quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli
articoli da 1 a 6 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.22, 1.47, 1.47 (testo 2), 1.100/4, 1.2, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.17, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 2.1, 2.2, 2.2 (testo 2),
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.14, 2.15, 2.15 (testo 2), 2.16, 2.17, 2.22,
2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.8, 3.10, 3.13, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22,
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3.23, 4.12, 4.14, 4.29, 4.41, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 5.18, 5.22, 5.27, 5.48,
5.54, 5.54 (testo 2), 5.55, 5.59, 5.69, 5.71, 6.0.2 e 6.0.3.

Sull’emendamento 1.100/3, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento del divieto di cor-
rispondere ai componenti della cabina di regia ivi prevista compensi, get-
toni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sull’emendamento 1.53, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole:
"31 dicembre 2021", con le seguenti: "15 febbraio 2022".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.15, 1.20,
1.21 e 1.31, mentre resta sospeso sulle proposte 1.100, 1.100/1, 1.100/2,
1.100/5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.4, 1.0.5, 1.18, 1.19, 1.19 (testo
2), 1.23, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.7, 3.1, 3.1 (testo
2) e 3.100.

Il parere è inoltre non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli
articoli 4, 5 e 6, fatta eccezione per le proposte 4.1, 4.11, 4.26, 4.27,
4.0.4, 4.0.5, 5.18 (testo 2), 5.28, 5.29, 5.29 (testo 2), 5.30, 5.31, 5.32,
5.33, 5.34, 5.100, 5.100/1 e 5.100/2, su cui l’esame resta sospeso.

L’esame resta altresı̀ sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 7
e 8.».

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta ap-
provata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.



TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

249ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia e il sot-

tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina

Bini.

La seduta inizia alle ore 19,50.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-

zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana, e si pro-
segue nella trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presen-
tati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 12 e del 13 ottobre
scorso.

La presidente MORONESE comunica che i presentatori hanno riti-
rato gli emendamenti 1.3, 1.27, 1.36, 2.3, 2.4, 4.12, 4.15, 4.41, 5.27,
6.1 e 7.1.

Comunica altresı̀ che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti
5.2, 5.21, 5.42 e 5.45.

Recependo una proposta in tal senso del relatore Briziarelli, il sena-
tore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) modifica l’emendamento 1.19
(testo 2), riformulandolo nell’emendamento 1.19 (testo 3).
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Dopo che il senatore COMINCINI (PD) ha aggiunto la sua firma
all’emendamento 1.43, la PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno
riformulato gli emendamenti 1.35, 1.37, 1.38, 1.40, 1.39, 1.42, 1.43, 1.44 e
1.46 (testo 2), rispettivamente, negli emendamenti 1.35 (testo 2), 1.37
(testo 2), 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.42 (testo 2),
1.43 (testo 2), 1.44 (testo 2) e 1.46 (testo 3).

Dopo che il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ha riformulato l’e-
mendamento 1.0.2 nell’emendamento 1.0.2 (testo 2), recependo una pro-
posta in tal senso del relatore Briziarelli, la senatrice L’ABBATE (M5S)
riformula l’emendamento 1.0.700 nell’emendamento 1.0.700 (testo 2) e
il senatore COMINCINI (PD) aggiunge la sua firma all’emendamento
1.0.200 e lo riformula nell’emendamento 1.0.200 (testo 2).

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), recependo un suggerimento in
tal senso del relatore Briziarelli, modifica l’emendamento 1.0.3 (testo 2)
nell’emendamento 1.0.3 (testo 3) e ritira l’emendamento 1.0.5.

Dopo che il senatore COMINCINI (PD) ha aggiunto la sua firma agli
emendamenti 1.0.300 e 1.0.500, la presidente MORONESE avverte che i
presentatori hanno modificato gli emendamenti 1.0.300, 1.0.400, 1.0.100 e
1.0.500, rispettivamente negli emendamenti 1.0.300 (testo 2), 1.0.400
(testo 2), 1.0.100 (testo 2) e 1.0.500 (testo 2).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) modifica il subemenda-
mento 1.100/5 riformulandolo nel subemendamento 1.100/5 (testo 2).

La PRESIDENTE comunica quindi che i presentatori, recependo in tal
senso una proposta del relatore Quarto, hanno modificato gli emendamenti
3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, rispettivamente, negli emendamenti 3.1 (testo 2),
3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 2) e 3.9 (testo 2).

Su proposta del relatore Quarto, la senatrice LA MURA (Misto) modi-
fica l’emendamento 4.40 riformulandolo nell’emendamento 4.40 (testo 2).

Recependo un suggerimento in tal senso del relatore Quarto, la pre-
sidente MORONESE modifica l’emendamento 5.26 nell’emendamento
5.26 (testo 2).

Recependo un’ulteriore proposta del relatore Quarto, il senatore
BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) modifica l’emendamento 6.4 (testo 2)
nell’emendamento 6.4 (testo 3).

Accogliendo un suggerimento del relatore Quarto, la senatrice
GALLONE (FIBP-UDC) modifica l’emendamento 6.15 nell’emendamento
6.15 (testo 2).
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Il senatore COMINCINI (PD) aggiunge la sua firma all’emenda-
mento 6.16 e lo modifica nell’emendamento 6.16 (testo 2).

In accoglimento di un ulteriore suggerimento del relatore Quarto, la
senatrice GALLONE (FIBP-UDC) modifica l’emendamento 7.0.1 rifor-
mulandolo nell’emendamento 7.0.1 (testo 2).

Dopo che il senatore COMINCINI (PD) ha aggiunto la sua firma agli
emendamenti 7.0.3 e 7.0.5, la PRESIDENTE avverte che i presentatori
hanno modificato gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5 riformulandoli
rispettivamente negli emendamenti 7.0.3 (testo 2), 7.0.4 (testo 2) e 7.0.5
(testo 2).

Il seguito esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.100/5 (testo 2)

I Relatori

All’emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aeroporti,
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplifica-
zione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento,
strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previ-
sione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese
le strutture direttamente correlate, quali distributori carburanti, hangar e
officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche
di raccolta acqua, fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151»;

b) alla lettera b), sostituire i capoversi «4-bis» e «4-ter» con i se-
guenti:

«4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con Di-
rettiva adottata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018,
elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell’
Interno allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle at-
tività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale,
vengono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordina-
mento, denominate Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio, di seguito
SAVA, volte ad agevolare l’integrazione nel dispositivo operativo nazio-
nale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle
idrosuperfici. La Direttiva tiene, altresı̀, conto degli esiti della ricognizione
effettuata ai sensi della lettera bb) del comma 1, anche in relazione alle
procedure autorizzative.

4-ter. Nell’ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere g) e
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h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Regioni e le Province Auto-
nome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio
Club e gli Aero Club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi disposi-
tivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui
alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell’ambito delle risorse finanziarie di-
sponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, preven-
zione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di
concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.

4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’e-
conomia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai
fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosu-
perfici, sono individuate, fatte salve le procedure di prevenzione incendi
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151 e il rispetto delle norme dell’Unione europea, misure di semplifica-
zione, ove applicabili anche derogatorie, delle autorizzazioni relative
alle strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti, hangar
e officine, adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti, impianti
idrici incluse le vasche di raccolta acqua.».

1.19 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Ruotolo, La Mura

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito», e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.35 (testo 2)

L’Abbate, Pavanelli, Vanin, Montevecchi

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
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qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.37 (testo 2)

Auddino, Vanin, Pavanelli, Montevecchi, Catalfo, Campagna, Romano,

Matrisciano

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.38 (testo 2)

Nugnes, La Mura

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
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tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.39 (testo 2)

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.40 (testo 2)

Gallone, Masini

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».
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1.42 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.43 (testo 2)
Taricco, Comincini

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.44 (testo 2)
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Bruzzone, Pazzaglini,

Arrigoni, Testor

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
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Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.46 (testo 3)
Pazzaglini, Bruzzone, Testor, Arrigoni, Bergesio, Vallardi, Sbrana,

Rufa, Zuliani

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.0.2 (testo 2)
Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.
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2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio.».

1.0.700 (testo 2)
L’Abbate, Vanin, Pavanelli, Montevecchi

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio.».

1.0.200 (testo 2)
D’Arienzo, Comincini

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
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corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio.».

1.0.3 (testo 3)

Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio, Vallardi,

Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si
provvede mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a
250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’In-
terno n. 676 del 18 ottobre 2016, la cui validità è prorogata fino al 31 di-
cembre 2022;

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di
vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento
della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima. L’as-
senza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l’esclusione del candi-
dato dalla graduatoria; l’assenza giustificata del candidato alle prove di re-
clutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la
ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata
partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di cer-
tificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l’esclusione del
candidato dalla graduatoria.».
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1.0.300 (testo 2)

Vattuone, Comincini

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si
provvede mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a
250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’In-
terno n. 676 del 18 ottobre 2016, la cui validità è prorogata fino al 31 di-
cembre 2022;

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di
vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento
della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima. L’as-
senza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l’esclusione del candi-
dato dalla graduatoria; l’assenza giustificata del candidato alle prove di re-
clutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la
ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata
partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di cer-
tificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l’esclusione del
candidato dalla graduatoria.».

1.0.400 (testo 2)

Dell’Olio, Vanin, Pavanelli, Montevecchi, L’Abbate

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si
provvede mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a
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250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’In-
terno n. 676 del 18 ottobre 2016, la cui validità è prorogata fino al 31 di-
cembre 2022;

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di
vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento
della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima. L’as-
senza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l’esclusione del candi-
dato dalla graduatoria; l’assenza giustificata del candidato alle prove di re-
clutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la
ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata
partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di cer-
tificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l’esclusione del
candidato dalla graduatoria.».

1.0.100 (testo 2)
Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si
provvede mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a
250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’In-
terno n. 676 del 18 ottobre 2016, la cui validità è prorogata fino al 31 di-
cembre 2022;

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di
vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento
della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima. L’as-
senza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l’esclusione del candi-
dato dalla graduatoria; l’assenza giustificata del candidato alle prove di re-
clutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la
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ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata

partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di cer-

tificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l’esclusione del

candidato dalla graduatoria.».

1.0.500 (testo 2)

Vattuone, Comincini

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili

del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si

provvede mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a

250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’In-

terno n. 676 del 18 ottobre 2016, la cui validità è prorogata fino al 31 di-

cembre 2022;

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di

vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento

della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo na-

zionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima. L’as-

senza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l’esclusione del candi-

dato dalla graduatoria; l’assenza giustificata del candidato alle prove di re-

clutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la

ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata

partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di cer-

tificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l’esclusione del

candidato dalla graduatoria.».
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Art. 3.

3.1 (testo 2)

Gallone, Masini

Al comma 1, sopprimere la parola: «tempestivamente» e dopo la pa-
rola: «disponibili» aggiungere le seguenti parole: «al 1º aprile di ogni
anno, dandone comunicazione agli Enti interessati».

3.2 (testo 2)

Ferrazzi, Comincini, Mirabelli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «tempestivamente» è eliminata;

b) dopo la parola: «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 1º
aprile di ogni anno».

3.3 (testo 2)

L’Abbate, Vanin, Pavanelli, Montevecchi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «tempestivamente» è eliminata;

b) dopo la parola: «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 1º
aprile di ogni anno».

3.6 (testo 2)

Nugnes, La Mura

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «tempestivamente» è eliminata;

b) dopo la parola: «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 1º
aprile di ogni anno».
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3.7 (testo 2)
Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «tempestivamente» è eliminata;

b) dopo la parola: «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 1º
aprile di ogni anno».

3.9 (testo 2)
Caligiuri, Gallone

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «tempestivamente» è eliminata;

b) dopo la parola: «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 1º
aprile di ogni anno».

Art. 4.

4.40 (testo 2)
Nugnes, La Mura

All’articolo 4, comma 4, aggiungere le seguenti parole: «, tenuto an-
che conto della strategia forestale nazionale, di cui all’articolo 6 del de-
creto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.».

Art. 5.

5.26 (testo 2)
Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

All’ art. 5, comma 1, lettera c), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-ter. Gli interventi col-
turali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all’articolo 3, comma 3, let-
tera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat
di interesse conservazionistico."».
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Art. 6.

6.4 (testo 3)
De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Ruotolo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All’articolo 423-bis, terzo comma, le parole: "su aree protette"
sono sostituite con le seguenti: "su aree o specie animali o vegetali pro-
tette o su animali domestici o di allevamento"».

6.15 (testo 2)
Gallone, Caligiuri

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Quando il delitto
di cui al primo comma»" fino a: «da sette a dodici anni», nonché le pa-

role: «salvo che ricorra l’aggravante di cui al quinto comma,».

6.16 (testo 2)
Ferrazzi, Comincini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Quando il delitto
di cui al primo comma» fino a: «da sette a dodici anni», nonché le parole:
«salvo che ricorra l’aggravante di cui al quinto comma,».

Art. 7.

7.0.1 (testo 2)
Papatheu, Gallone

All’articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di di-
ritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministra-
zione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione in-
cendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivai-
stiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pub-
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bliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale,
regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al ta-
volo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione
del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.».

7.0.3 (testo 2)

D’Alfonso, Taricco, Ferrazzi, Comincini

All’articolo 7 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di di-
ritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministra-
zione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione in-
cendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivai-
stiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pub-
bliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale,
regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al ta-
volo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione
del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.».

7.0.4 (testo 2)

Bruzzone, Arrigoni, Pazzaglini, Testor, Bergesio, Vallardi, Sbrana,

Rufa, Zuliani

All’articolo 7 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di di-
ritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministra-
zione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione in-
cendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivai-
stiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pub-
bliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale,
regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al ta-
volo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione
del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.».
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7.0.5 (testo 2)
Taricco, Comincini

All’articolo 7 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di di-
ritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministra-
zione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione in-
cendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivai-
stiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pub-
bliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale,
regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al ta-
volo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione
del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.».
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